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Circolare permanente n. 2

VIGILANZA E SICUREZZA SCOLASTICA

PREMESSA

1)  Gli  obblighi  di  vigilanza sugli  alunni  e i  connessi  impegni  per  la  sicurezza a carico di  tutti  gli
operatori  scolastici  decorrono  dal  momento  dell’ingresso  degli  alunni  nei  locali  scolastici  sino
all’uscita. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali
esterni alla scuola o in orario aggiuntivo. 

Questi obblighi sono ripartiti nel seguente modo:

a) dirigente scolastica: competenza per gli aspetti organizzativi generali 

b) responsabile di plesso: competenza per 
- gli aspetti organizzativi di sede;
- gestione delle emergenze; 

c) docenti e collaboratori scolastici: competenza per: 
-  vigilanza specifica nei propri  settori di  competenza,  secondo gli  obblighi di  legge e le

disposizioni di cui alle precedenti lettere “a” e “b”; 
- informazioni/istruzioni in ordine: 

- ai fattori di rischio rilevati nei locali scolastici; 
- ai comportamenti a rischio; 
- alle misure di prevenzione nel percorso scuola-abitazione

2) In caso di attività extrascolastiche, di ampliamento dell’offerta formativa, di visite guidate, ecc. … gli
obblighi di vigilanza sono estesi all’intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi
destinati ai trasferimenti.

3) Tutto il personale è obbligato a comunicare al responsabile di plesso o alla dirigente scolastica ogni
eventuale fattore o comportamento a rischio sopraggiunto o non rilevato. In caso di rischio immediato
il personale presente deve urgentemente provvedere a isolare ed interdire l’area in cui si è verificata
la situazione di rischio; successivamente ne viene data comunicazione alla dirigente scolastica per i
provvedimenti di competenza.

4) Per  favorire  l’interiorizzazione  dei  comportamenti  corretti,  da  parte  degli  alunni,  i  temi  della
sicurezza dovranno essere contestualizzati nella programmazione educativo-didattica. 
Gli insegnanti, periodicamente, forniranno informazioni e istruzioni agli alunni sui fattori di rischio, di
natura strutturale o comportamentale, presenti nei locali scolastici.

5) Tutto  il  personale,  anche supplente,  è  obbligato  a  prendere visione del  piano di  evacuazione
d’emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in
ordine alla sicurezza scolastica.

6) Il personale scolastico è obbligato a partecipare: 
- alle esercitazioni di evacuazione d’emergenza; 
- ove previsto, alle iniziative di formazione/informazione sui temi della sicurezza.

7)  L’effettuazione  e  la  verifica  delle  prove di  evacuazione  sono  delegate,  per  ciascuna  sede,  al
responsabile di plesso, su indicazione della RSPP.
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8) Particolare attenzione nella vigilanza sugli alunni dovrà essere posta nei punti e nei momenti con
rischio specifico: 

- transito o sosta sulle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di
alunni debbono essere effettuati in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc; 

- presenza di porte, finestre, ecc dotati di vetri;
-  accessi  non  dotati  di  dispositivi  di  sicurezza  antipanico  (che  dovranno  risultare  sempre

agibili); il collaboratore scolastico provvede alla vigilanza dell’accesso; 
-impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule e/o palestre; 

9) Particolare cura nella vigilanza deve inoltre essere esercitata nei casi seguenti: 
a)  nei  confronti  degli  alunni  diversamente  abili  o  che  manifestino  specifici  ed  accertati
comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all’attenzione del consiglio di
interclasse/classe e segnalati al DS per l’adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario; 
b) durante lo svolgimento dell’intervallo o nel post mensa (in questo caso il collaboratore scolastico
del piano di competenza collabora con gli insegnanti nella vigilanza).

COMPITI DI VIGILANZA DEL PERSONALE DOCENTE

Allo  scopo  di  assicurare  il  corretto  e  sicuro  funzionamento  dell’attività  scolastica  e  la  massima
sorveglianza e vigilanza dei minori durante l’orario di servizio, i docenti sono tenuti all’osservanza di
quanto  espressamente previsto dalla normativa vigente:

1. Tutti i docenti della prima ora al mattino o al pomeriggio devono essere in servizio  almeno
cinque  minuti prima  del  suono  della  campana.Al  suono  della  campana  i  docenti  (o  il
personale collaboratore scolastico in caso di assenza del docente e in attesa della nomina del
supplente)  aspetteranno gli  allievi  nell’atrio  o  in  classe.  I  docenti  di  sostegno  e  i  docenti
impegnati  in  attività  alternativa  alla  Religione  cattolica  si  premureranno  di  avvisare  il
responsabile  di  plesso dell’eventuale assenza degli  allievi  seguiti.Il  personale non docente
coadiuverà il  personale docente nel compito di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei
periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la
ricreazione.

2. Ogni docente in servizio, alla fine delle ore di lezione in una classe, dovrà raggiungere con la
massima sollecitudine la classe successiva; in caso del mancato cambio da parte del collega
subentrante, affiderà la sorveglianza della classe al personale collaboratore disponibile.

3. Nel caso in cui il docente debba lasciare momentaneamente l’aula, avrà cura di farsi sostituire
dal  personale  collaboratore  scolastico,  responsabile  degli  alunni  fino  al  suo  rientro.Per
nessuna  ragione  gli  alunni  devono  essere  inviati  da  soli   fuori  dall’aula per
provvedimento disciplinare.

4. Nel caso di spostamento delle classi in palestra, nei laboratori, in altre aule, ecc. il docente
accompagnerà gli alunni durante l’andata e il ritorno.

5. Gli  alunni  che  usufruiscono  del  servizio  mensa  saranno  accompagnati  dall’insegnante
dell’ultima  ora  al  punto  di  ritrovo  del  gruppo  di  appartenenza.  Gli  insegnanti  in  turno  di
sorveglianza raggiungeranno quanto prima gli alunni in tale punto. 

6. I docenti incaricati della sorveglianza durante l’intervallo sono tenuti a svolgere tale compito
dall’inizio alla fine dell’intervallo con la massima attenzione nelle zone previste sia all’interno
dell’edificio scolastico, sia in cortile. Il personale ausiliario è tenuto a coadiuvare i docenti nella
sorveglianza degli alunni, nei punti previsti.



7. Il personale collaboratore scolastico in servizio effettuerà la massima sorveglianza all’ingresso
dell’edificio onde evitare che gli alunni in qualsiasi momento possano lasciare la scuola prima
del  termine dell’orario  scolastico giornaliero,  senza la necessaria autorizzazione e,  in ogni
caso,  si  ricorda che gli  alunni devono lasciare la scuola con un familiare o un suo
delegato;

8. In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, il personale in servizio, docente e non docen-
te: 

a) richiede l’intervento dell’addetto al primo soccorso, se presente;
b) nelle situazioni di gravità, anche presunta, richiede l’intervento urgente dei servizi sani-

tari d’emergenza (n° tel. 112) e informa la segreteria;
c) informa la famiglia; 
d) inoltra alla segreteria l’apposito modulo.

In  caso  d’infortunio  o  danneggiamento  l’insegnante  presente,  ai  fini  della  procedura
assicurativa,  redige  una  sintetica  relazione  sull’accaduto  da  consegnare  all’ufficio  di
segreteria, che dovrà contenere: 

- generalità dell’alunno, sede e classe ecc; 
- dinamica dell’incidente, luogo, data, ora ed esito; 
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell’insegnante; 
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate;
- eventuali testimonianze di altri operatori presenti. 

In caso di intervento medico e ospedaliero la segreteria informa i familiari della necessità di
consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.

9. Gli alunni non devono mai essere lasciati soli durante l’attività scolastica  ,  compresi i  
viaggi d’istruzione e le visite guidate. 

10. In caso di  sciopero sia il  personale docente, sia il  personale collaboratore scolastico non
aderente allo sciopero, all’occorrenza, ha il dovere di vigilare sugli alunni, rientrando tale servizio
tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori.

COMPITI DI VIGILANZA DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

I collaboratori scolastici esercitano, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, compiti di vigilanza, nei
confronti di alunni e del pubblico. La vigilanza è esercitata con riferimento alla mobilità interna agli
edifici scolastici, agli accessi esterni ed interni. 
In particolare detta vigilanza è esercitata: 

- nei momenti di entrata ed uscita degli alunni e, durante la ricreazione, nei servizi igienici; 
- negli intervalli determinati dai cambi di insegnante nelle classi; 
- nelle aule, laboratori ecc in caso di momentanea assenza dell’insegnante; 
-  nei  confronti  degli  alunni  diversamente  abili  o  che  manifestino  specifici  ed  accertati
comportamenti a rischio. 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

1) Per ragioni di sicurezza l’accesso ai locali e alle aree scolastiche è vietato agli estranei. 

Oltre al personale scolastico e agli alunni partecipanti alle attività didattiche l’ingresso è consentito
limitatamente: 

- ai rappresentanti esterni invitati a specifici incontri o riunioni; 
- ai partecipanti alle attività promosse dai soggetti che hanno ottenuto espressa autorizzazione

per l’uso dei locali scolastici; 
- ai soggetti espressamente invitati o autorizzati; 
- ai genitori degli alunni. 



Eventuali visitatori sono tenuti a rivolgersi al personale collaboratore scolastico specificando il proprio
status e le ragioni della visita.

2)  L’accesso  è  consentito  ai  soli  visitatori  esterni  maggiorenni.  In  via  eccezionale  può  essere
autorizzato  l’accesso  a  visitatori  minori  qualora  accompagnati;  in  tal  caso  gli  accompagnatori
assumono la vigilanza sul minore medesimo assicurando la sorveglianza necessaria atta ad evitare
ogni comportamento a rischio.

3)  Al di fuori dell’orario scolastico non è consentito l’accesso ai locali e alle aree scolastiche degli
alunni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Marilena Gritti
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